
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2022 / 2024  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0102 Programma 02 Segreteria generale

         13.566,62          1.646,32         171.897,64              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (9.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         15.212,94previsione di cassa               0,00

         13.566,62          1.646,32         171.897,64              0,00              0,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (9.000,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         15.212,94previsione di cassa               0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         14.850,00         39.397,31          87.534,54          3.050,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.050,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(3.050,00) (0,00)

         54.247,31previsione di cassa               0,00

         14.850,00         39.397,31          87.534,54          3.050,00              0,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.050,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (3.050,00) (0,00)

         54.247,31previsione di cassa               0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

              0,00              0,00             500,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00             500,00              0,00              0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         57.453,36         59.945,72         191.559,00         14.602,20            150,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.902,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(14.602,20) (0,00)

        117.399,08previsione di cassa               0,00

              0,00            780,00          20.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

            780,00previsione di cassa               0,00

         57.453,36         60.725,72         211.559,00         14.602,20            150,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (16.902,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (14.602,20) (0,00)

        118.179,08previsione di cassa               0,00

         85.869,98        101.769,35         471.491,18         17.652,20            150,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (37.952,20)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(17.652,20) (0,00)

        187.639,33previsione di cassa               0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

      1.039.962,26        541.846,31       1.666.309,21        396.829,27        396.829,27Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      1.581.808,57previsione di cassa               0,00

      1.039.962,26        541.846,31       1.666.309,21        396.829,27        396.829,27Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      1.581.808,57previsione di cassa               0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

      3.062.554,51      1.222.737,19       4.540.939,45      1.464.104,04      1.464.104,04Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      4.285.291,70previsione di cassa               0,00

      3.062.554,51      1.222.737,19       4.540.939,45      1.464.104,04      1.464.104,04Interventi per la disabilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

      4.285.291,70previsione di cassa               0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

      1.006.896,28        397.824,64       1.644.146,04        480.704,84        480.704,84Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.181,28)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      1.404.720,92previsione di cassa               0,00

      1.006.896,28        397.824,64       1.644.146,04        480.704,84        480.704,84Interventi per gli anziani previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.181,28)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

      1.404.720,92previsione di cassa               0,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale
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        977.572,36        297.818,23       1.525.531,07              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      1.275.390,59previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00          34.511,36              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        977.572,36        297.818,23       1.560.042,43              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

      1.275.390,59previsione di cassa               0,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

              0,00         43.000,00         115.755,48              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         43.000,00previsione di cassa               0,00

              0,00         43.000,00         115.755,48              0,00              0,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         43.000,00previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

      2.077.383,34        108.111,06       1.850.603,04        700.265,17        717.765,17Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (14.096,16)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (14.096,16) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      2.185.494,40previsione di cassa               0,00

         46.116,28              0,00               0,00          1.000,00          1.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         46.116,28previsione di cassa               0,00
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      2.123.499,62        108.111,06       1.850.603,04        701.265,17        718.765,17Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (14.096,16)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (14.096,16) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

      2.231.610,68previsione di cassa               0,00

      8.210.485,03      2.611.337,43      11.377.795,65      3.042.903,32      3.060.403,32previsione di competenza

di cui già impegnato* (40.277,44)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (14.096,16) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
(0,00) (0,00)

     10.821.822,46previsione di cassa               0,00
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Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         25.553,72              0,00          11.000,00          9.555,80          9.558,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

          7.290,00previsione di cassa               0,00

         25.553,72              0,00          11.000,00          9.555,80          9.558,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          7.290,00previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

        240.149,67              0,00         149.555,14              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        240.149,67              0,00         149.555,14              0,00              0,00Altri fondi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        265.703,39              0,00         160.555,14          9.555,80          9.558,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

          7.290,00previsione di cassa               0,00
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Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        430.000,00         23.629,49         430.000,00        430.000,00        430.000,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7

(0,00) (0,00)

        453.629,49previsione di cassa               0,00

        430.000,00         23.629,49         430.000,00        430.000,00        430.000,00Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        453.629,49previsione di cassa               0,00

        430.000,00         23.629,49         430.000,00        430.000,00        430.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

        453.629,49previsione di cassa               0,00

      8.992.058,40      2.736.736,27      12.439.841,97      3.500.111,32      3.500.111,32previsione di competenza

di cui già impegnato* (78.229,64)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (14.096,16) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (17.652,20) (0,00)

     11.470.381,28previsione di cassa               0,00

      8.992.058,40      2.736.736,27      12.439.841,97      3.500.111,32      3.500.111,32previsione di competenza

di cui già impegnato* (78.229,64)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (14.096,16) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (17.652,20) (0,00)

     11.470.381,28previsione di cassa               0,00

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale Timbro

dell'Ente

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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